
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA MENSA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
 

Residente a ____________________________via/p.zza _______________________________n.________ 

 

Codice Fiscale ________________________________________cell. *_____________________________ 
 

altro recapito ___________________________ e-mail *_________________________________________ 
 

genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale ________________________________iscritto/a per l’a.s. 2018/19 alla classe ____________  

 

sezione __________     presso la  scuola  ___________ __________________________________________ 

 
 * si autorizza ad utilizzare il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail anche per comunicazioni relative ai servizi culturali e sportivi 

promossi dall’Amministrazione Comunale. (barrare la casella se interessati) 

PRESO ATTO CHE: 

 sono previste conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso contenente 

dati non più rispondenti a verità; 

 la tariffa intera relativa al servizio refezione scolastica per l’anno scolastico 2017/18 è di € 5,00 a pasto; 

 sono previste quote fisse annuali in base al numero dei rientri, da pagare in due rate; 

 le tariffe relative all’anno scolastico 2018/19 saranno deliberate dell’Amministrazione Comunale 

contestualmente all’approvazione del Bilancio 2018; 

 l’Amministrazione Comunale potrà variare le tariffe nel corso dell’anno scolastico 
 

C H I E D E 
 

l’iscrizione al servizio di REFEZIONE SCOLASTICA per il/la proprio/a figlio/a e 

a tale fine 
 

SI IMPEGNA 

 al pagamento della tariffa giornaliera con bollettino postale o tramite rid entro i termini stabiliti e, in 

caso di mancato pagamento entro i termini suddetti,  al pagamento degli interessi di mora che verranno 

addebitati sul primo bollettino utile; 

 a comunicare tempestivamente le patologie alimentari del proprio figlio/a presentando apposito 

certificato medico, da rinnovare ogni anno se non relativo a patologie croniche  

 a comunicare tempestivamente tutte le variazioni anagrafiche per l’espletamento del servizio. 
 

DICHIARA 

di aver letto e compreso tutte le suddette clausole, ai sensi e per effetto degli artt. 1341 e 1342 del Codice 

Civile. 

        Firma  

 

Cusano Milanino, _________________ 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei 

dati, per le finalità indicate. 

        Firma  
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